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MobileLite G4 di Kingston è un lettore di schede multifunzione con 
un fattore di forma metallico più compatto di circa il 20% rispetto alla 
precedente generazione, con dimensioni che non superano quelle di una 
comune graffetta, per poter essere portato in una tasca, in una borsa o in 
una mini-custodia per fotocamere: l’ideale tanto per l’uso professionale 
che amatoriale. Questo dispositivo versatile è in grado di leggere schede 
SD, SDHC, SDXC, UHS-II e microSD/SDHC/SDXC, UHS-I oltre a supportare 
le velocità delle schede più recenti. 

MobileLite G4 è compatibile con le specifiche USB 3.0, potendo così 
garantire la velocità dello standard USB 3.0 durante il trasferimento di 
giochi, musica, foto, file digitali ed altro ancora. Il drive è retrocompatibile 
con le porte che utilizzano l’attuale standard USB 2.0 e consente agli 
utenti di migrare in futuro allo standard USB 3.0 utilizzando lo stesso 
lettore di schede. Il dispositivo MobileLite G4 è coperto da una garanzia 
di due anni, con servizio di supporto tecnico gratuito, oltre a essere 
caratterizzato dalla leggendaria affidabilità che contraddistingue tutti i 
prodotti Kingston®.

Un accessorio essenziale del vostro eq-
uipaggiamento mobile.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

MobileLite G4

> Portatile ed elegante con il suo design 
metallico

> Lettore di schede USB 3.0 multifunzionale 

> Retrocompatibile con lo standard USB 2.0
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MobileLite G4

SPECIFICHE TECNICHE

 >Dimensioni 52mm x 33mm x 9mm

 > Temperature di funzionamento da 0°C a 60°C

 > Temperature di stoccaggio da -20°C a 70°C

 >  Conformi : in linea con le specifiche USB 3.0 e con lo standard 
SDA 4.20

 >Versatilità : supporto per schede SD/SDHC/SDXC e microSD/
SDHC/SDXC.

 >  Supporta i più recenti standard di schede, UHS-I e UHS-II.

 >  Retrocompatibile con lo standard USB 2.0

 >  Portatile : può essere comodamente riposto in tasca

 >  Garanzia : 2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico 
gratuito

CARATTERISTICHE/VANTAGGI :

1 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0. 

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NUMERI DI PARTE

FCR-MLG4

Sistema operativo USB 3.01 USB 2,0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10,9.x o superiore √ √

Linux v. 2.6 o superiore √ √

Chrome OS™ √ √


